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Troppo istruiti e sotto occupati
PAGINA A CURA DI SABRINA IADAROLA

L' analisi dell' Osservatorio statistico dei
consulenti rivela anche il boom del parttime Tre laureati su 10 impiegati in
lavori a bassa qualiﬁcazione Trovare
lavoro non è semplice. Trovarlo in linea
con le proprie aspettative lo è ancora
meno. Poiché talvolta dopo anni di
formazione, decine di candidature e
svariati colloqui di lavoro, quando
ﬁnalmente si trova occupazione, ci si
rende conto che quel lavoro non è
esattamente ciò che si sperava, oppure
si ambisce a un lavoro full time e invece
bisogna accontentarsi di un part-time.
Un fenomeno che nel mercato del lavoro
si traduce in due deﬁcit: aumento della
sottoccupazione, da un lato, e fenomeno
della sovra istruzione dall' altro.
Intendendo per sotto occupazione un'
occupazione lavorativa con orario di
lavoro inferiore al normale; per sovra
istruzione, la condizione di avere un
posto di lavoro per il quale non è necessario il titolo di studio posseduto. La ricerca
dell' Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, che sarà presentata al Festival
del lavoro in programma a Milano dal 28 al 30 giugno, traccia un quadro di entrambi,
mettendo in evidenza innanzitutto come negli ultimi dieci anni i giovani tra i 15 e i
34 anni abbiano perso oltre 1,5 milioni di posti a tempo indeterminato e ne abbiano
guadagnati 112 mila nel tempo determinato. Ma non solo. «Tra gli occupati», spiega
Giuseppe De Blasio, «si evidenzia che sono aumentati i contratti a tempo
determinato (solo il 6,4% dell' incremento del numero dei dipendenti è a tempo
indeterminato). Di questi, la stragrande maggioranza sono part-time (il 30% in più
del 2008). Fenomeno che produce e ha prodotto un incremento importante di
sottoccupazione, con la proliferazione di quello che viene deﬁnito part-time
involontario (cioè accetto un lavoro part-time pur cercando un lavoro a tempo pieno)
per oltre 2,6 milioni di occupati, che diventano 890 mila tra i 15 e i 34 anni con una
crescita rispetto al 2008 di oltre 359 mila giovani che vorrebbero un lavoro full time
e invece ne trovano solo a tempo parziale». In percentuale si è passati quindi da una
incidenza di giovani con part-time involontario pari al 48,3% del 2008 al 74,8% del
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2017 rispetto al totale dei part-time tra i 15-34 anni. Lasciando così che il part-time,
ad esempio, da strumento eﬃcace di conciliazione di tempi di vita e di lavoro diventi
una condizione «patologica» e motivo di insoddisfazione del lavoratore. In sostanza,
se da sempre in Italia la «visione» del lavoro dei nostri padri e dei nostri nonni è
stata quella del posto ﬁsso (oggi lo chiameremo lavoro standard), i dati confermano
che «volenti o nolenti» ci stiamo avvicinando a un nuovo, e probabilmente
«opposto» modello di lavoro, al quale i giovani dovranno abituarsi: a tempo
determinato e part-time (una delle tipologie di lavoro non standard). Sull' altro
versante, quello della sovra istruzione, basti guardare i laureati per comprendere
quanto anche questo fenomeno sia diventato strutturale. Sono 350 mila quelli in
cerca di occupazione di cui il 60% (210 mila) è tra i 20 e i 34 anni. Ci sono oltre 1
milione di laureati inattivi (57%). Il tasso di disoccupazione dei laureati nel 2017 in
Italia è del 6,5% contro una media dei paesi europei del 4,6%, nel 2008 in Italia era
del 4,6% e quello europeo era del 3,8%. E soprattutto, tra gli occupati laureati
sempre nella classe di età tra 20 e 34 anni (circa 1,2 milioni), ben il 28% (348 mila)
risulta sovra istruito (overqualiﬁcation rate), cioè occupa una posizione professionale
che in realtà non richiede il livello di istruzione conseguito. Questo accade tanto al
Nord quanto al Sud dello Stivale. Dall' analisi per regione non si nota una marcata
divisione geograﬁca del livello di sovra istruzione, le percentuali si mischiano tra il
22 e il 39%, con la Sicilia che ha il tasso di sovra istruzione dei laureati più basso e il
Molise più alto. Varia invece la situazione a seconda del percorso di studi intrapreso.
Per fare un esempio, chi studia medicina, ingegneria o statistica ha in genere un
lavoro più in linea alla propria formazione rispetto a un laureato in lingue o scienze
sociali. Nel caso di medicina infatti la percentuale di sovra qualiﬁcati è dell' 11,5%,
nel caso di lingue arriva al 56,2%. Più facile trovare un laureato in scienze sociali a
fare l' impiegato rispetto a trovare un ingegnere nel medesimo ruolo. Ora, se è vero
che, grazie agli sviluppi dovuti all' evoluzione tecnologica, si genera un aumento
della domanda di lavoratori qualiﬁcati e una riduzione di quella dei meno qualiﬁcati,
è altrettanto vero, dall' altro lato, che i lavoratori qualiﬁcati vengono
contrattualizzati, per assenza di opportunità o di sbocchi nel mercato del lavoro,
anche in lavori che richiedono una bassa qualiﬁcazione. Questo fa pensare che la
tipologia di oﬀerta universitaria (ma anche la sovra istruzione) contribuisca in
maniera determinante al tasso di disoccupazione giovanile di chi ha una laurea ma
anche dei giovani con un basso livello di istruzione. Ritorniamo al solito tema
matching domanda oﬀerta di lavoro, che, purtroppo, non si risolve neppure
introducendo per tutte le lauree il numero chiuso (il caso medicina insegna: è stato
introdotto il numero chiuso, e oggi c' è carenza di chirurghi). Ma che sicuramente
induce a ripensare completamente i percorsi di formazione (diploma o laurea che
sia), come in parte già sta avvenendo con l' introduzione delle lauree
professionalizzanti utili a creare competenze più proﬁlate e adeguate alla richiesta
eﬀettiva proveniente del tessuto economico-produttivo italiano.
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